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Aldo (prima parte)

-“Mi ero concentrato troppo sul 
lavoro e non avevo stretto rapporti 
con altre persone”

-“Era da molto tempo che qualcuno 
non mi parlava nella mia lingua”

-“Mi sentivo un pesce fuor d’acqua”



Presentazione di 
Guglielmo
-“In questo primo anno ti devo 
confessare che non mi sono 
ambientato molto”

-“Cerco di stare fuori casa il più 
possibile”



Presentazione di 
Aldo

-“Volevo vivere un’avventura, 
vedere nuovi posti, rivivere 
l’esperienza fatta da mio padre”

-“Ogni sera quando chiudo la 
luce e mi sdraio nel letto per 
dormire, sento un macigno 
dentro”



Guglielmo (seconda 
parte)
-“Quei mesi dell’anno erano i più bui 
della mia esperienza americana in 
quanto mi sentivo molto solo”

-“Alla notizia del mio ritorno a casa 
fui travolto da una valanga di 
emozioni”



-“Eravamo entrambi molto sorpresi ed emozionati di esserci rivisti”

-“Ognuno ha continuato la propria vita nelle rispettive città di nascita, senza perdere i 
rapporti e rimanendo comunque ottimi amici, dal momento che ci vediamo ancora oggi, 
ormai anziani”



      



VITE FORESTIERE. VOCI DALLA STORIA DELL’EMIGRAZIONE DAL FRIULI VENEZIA GIULIA

Progetto didattico promosso dalla Storica Società Operaia di Pordenone, realizzato con il 
contributo di Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Pordenone con il sostegno di ITAS 
Assicurazioni in partnership con EFASCE (Ente Friulano Assistenza Sociale e Culturale 
Emigranti-Pordenonesi nel mondo), Diocesi di Concordia-Pordenone, Liceo Scientifico 
Grigoletti di Pordenone.
Hanno partecipato al progetto “Vite Forestiere” gli Istituti superiori di Pordenone: I.I.S. Flora, 
I.S.I.S. Zanussi, Liceo Leopardi-Majorana, Liceo Scientifico Grigoletti e di Sacile: I.S.I.S. 
Marchesini.
Curatela progetto e comunicazione Chiara Mutton
Coordinamento didattico Chiara Aglialoro
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